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Foglio Informativo dell’AVIS
Comunale di Santo Stefano Ticino

___________________________________(avvisi dall’Avis)___________________________________

Donare è semplice e assolutamente sicuro. Inoltre, come donatore hai il diritto di sottoporre il tuo sangue a controlli di
laboratorio, ovviamente gratuiti. Con un piccolo gesto possiamo costruire insieme qualcosa di grande.

…è appena terminata che già ci attende un
altrettanto caldo Autunno. Ci siamo lasciati
alle spalle la “Giornata Mondiale del
Donatore”, le “Avisiadi”, la “Serata
Danzante” per la cena degli amici di “Diamoci
una mano”, la “Serata Teatrale”, il “Torneo
di Bocce”, e la “Notte Bianca”, ma dobbiamo
ancora impegnarci per la “Festa del
Donatore”, la prima “Festa dei Nonni”, la
“CassoeulAvis” (cena di fine anno il cui
piatto forte è la cassoeula), la “Raccolta
fondi per Telethon” e il “Buon NatAvis” (lo
spettacolo per i bambini delle scuole
elementari). Poi finalmente ci concederemo
un po’ di riposo. Ma solo per modo di dire,
perché se finiranno le manifestazioni
pubbliche, non finiranno certo i nostri impegni
istituzionali. Quest’anno ce ne sarà anche uno
in più. Forse il più importante. E cioè quello
di organizzare l’Assemblea Elettiva del
2011. La prossima Assemblea Comunale sarà
infatti quella in cui si dovranno eleggere i
nuovi componenti del Consiglio Direttivo e dei
Revisori dei Conti.
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Una calda estate
Nel 2011 scadranno infatti i quattro anni del
nostro mandato : mio e di tutti i componenti
del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei
Conti. Ci sarà quindi un motivo in più per
partecipare all’Assemblea e per fornire il
proprio sostegno e il proprio contributo. Ma
intendo riprendere l’argomento nel prossimo,
e credo ultimo, numero del notiziario 2010,
su cui sarebbe mio desiderio pubblicare già i
nomi dei candidati per il prossimo quadriennio.
Invito pertanto, fin d’ora, tutti coloro che
desiderano far parte del prossimo Consiglio
Direttivo o del prossimo Collegio dei Revisori
dei Conti a comunicarci il proprio nominativo
indicandoci la propria preferenza per una
delle due candidature (Consigliere o
Revisore). Ricordo che in base al nostro
Statuto tutti gli iscritti possono candidarsi e
possono essere eletti. Mi permetto solo di
rivolgere un particolare e caloroso invito ai
giovani che, per il fatto di esserlo (giovani),
costituirebbero l’elemento di “continuità” per
il futuro dell’Associazione

Aggiungo un’ultima cosa che mi preme
molto (anzi moltissimo !) : pur non
essendo previsto dallo Statuto mi
piacerebbe che l’Assemblea Elettiva
20011 ratificasse la nascita del
“Gruppo Giovani AviStefanesi”
ufficializzando così la nascita di un
Gruppo Giovani anche nella nostra
Comunale. Naturalmente anche per
questo Gruppo necessitano candidati,
per cui l’invito a comunicarci il
proprio nominativo viene esteso a tutti
coloro che desiderano far parte del
nuovo “Gruppo Giovani AviStefanesi”.
Augurandomi di ricevere molte
candidature per ognuno degli organismi
citati, vi ringrazio per la pazienza e
l’attenzione che mi avete riservato,
augurandomi che la lettura dei
prossimi articoli possa risultare più
piacevole.
Il Presidente:
Teresio Cucchetti
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La festa del donatore
Domenica 12 Settembre, come ogni anno,
celebreremo la nostra “Festa del Donatore”. Sarà il momento
Istituzionale più importante dell’anno in cui, oltre a premiare i
Donatori Emeriti, ricorderemo anche i Donatori defunti. E’ un
po’ come se fosse la nostra “festa di precetto” a cui non si
dovrebbe mai mancare. Per tale motivo sollecitiamo quindi la
tua partecipazione e ci auguriamo di incontrarti il giorno della
Festa. In allegato troverai il volantino con il programma della
giornata. VI ASPETTIAMO NUMEROSI e..
passate parola.

La PRIMA festa
dei nonni

Il corteo sarà accompagnato dal
Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”

Domenica 3 Ottobre 2010 ci sarà
la prima “Festa dei Nonni”. A partire dalle ore
14 la piazza 8 Marzo si animerà per accogliere i
Nonni con i loro nipotini. L’Avis di Santo Stefano
Ticino intende così festeggiare anche nel nostro
paese una ricorrenza che è stata istituita il 18
Maggio 2005 dal Senato della Repubblica
“quale momento per celebrare l’importanza
del ruolo svolto dai nonni all’interno delle
famiglie e della società in generale” e che è
diventata un appuntamento fisso già in diversi
Comuni Italiani. Il volantino di propaganda
verrà distribuito in tutte le Scuole del Paese e
affisso nei luoghi pubblici. Inutile dire che se i
soggetti della Festa saranno i Nonni, la Festa
non sarà tale senza i loro cari e affezionati
Nipoti, per cui vi aspettiamo tutti (e tanti !!!).

Il Sangue e’
vita.dedicato ai nonni che con i loro
Un pomeriggio
nipotini potranno stupirsi con le incredibili
magie del Mago Andrea,
assistere al meraviglioso spettacolo delle
Bolle di Sapone Giganti,
divertirsi sui Giochi Gonfiabili,
e gustare un buonissimo Zucchero Filato.
Inoltre verranno distribuiti tanti palloncini
colorati.

Dona il
sangue

La partecipazione è libera, gratuita e aperta a
tutti
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PROGRAMMA:
Ore 10.00 Ritrovo davanti alla
vecchia sede AVIS di Via Piave
Ore 10.15 Partenza del corteo alla
volta del cimitero
Ore 10.30 Deposizione dei fiori ai
donatori defunti
Ore 10.45 Partenza del corteo alla
volta della Chiesa
Ore 11.00 S. Messa
Ore 11.45 Ritrovo dei partecipanti
nel cortile dell’Area Acli
per le PREMIAZIONI DEI DONATORI
BENEMERITI
Ore 12.45 Rinfresco
Ore 14.00 Apertura dello stand di
propaganda
nell’ambito della Mostra
Mercato organizzata dalla ProLoco

La CassoeulAvis 2010
L’appuntamento per la famosa e tradizionale
cena di fine anno è per Sabato 13 Novembre 2010 presso
la Mensa Scolastica di Via Aurora. Cos’altro aggiungere
per questa attesissima ricorrenza di cui si è già detto tutto
e si sa tutto ? Solo una cosa : affrettatevi a prenotare !
L’anno scorso abbiamo dovuto rifiutare molte adesioni
(seppur a malincuore) perché avevamo già raggiunto e
superato il numero massimo di partecipanti. Come sapete
la fama di questa serata ha già oltrepassato i confini
comunali e sono sempre più gli “stranieri” che vogliono
gustare le prelibatezze dello Chef Daniele trascorrendo
una piacevole serata in compagnia di tanti amici. Senza
voler fare del campanilismo, ci auguriamo che gli
Stefanesi, e in particolare gli AviStefanesi, siano più veloci a
prenotare. Dopo di che …….buon appetito !

Raccolta Fondi Telethon e Buon NatAvis
Ne parleremo più approfonditamente sul
prossimo numero. Per ora ci limitiamo a comunicarvi le
date e i luoghi.
Telethon : Sabato 11 e Domenica 12 Dicembre sul Piazzale
della Chiesa effettueremo l’annuale raccolta di offerte da
destinare a Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche.
Buon NatAvis : Mercoledì 15 Dicembre presso l’Auditorium
Comunale di Via Aurora verrà rappresentato uno
spettacolo teatrale per i bambini delle scuole Elementari.
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Le candidature per il quadriennio 2011-2015
La prossima Assemblea Comunale, che si terrà presumibilmente alla fine di Febbraio 2011, sarà
“Elettiva”. Cioè sarà un’Assemblea durante la quale dovranno essere eletti i componenti del prossimo
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti che resteranno in carica per quattro anni : dal 2011 al
2015. Premesso che tutti i soci in regola possono candidarsi, di seguito riportiamo alcuni stralci del nostro
Statuto invitando tutti coloro che desiderassero far parte di uno dei due organismi a comunicare la propria
candidatura presso la nostra Sede (negli orari di apertura) o scrivendoci una mail all’indirizzo
santostefanoticino.comunale@avis.it o telefonando ai numeri 3357421072 oppure 3475448022. Gli stessi recapiti
saranno disponibili anche per fornire tutte le informazioni del caso rispondendo alle vostre domande e alle
vostre curiosità.

…….omissis
c.1 L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci
che, all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, non
abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto
provvedimento d’espulsione.
…….omissis
ART.9 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 Spetta all’Assemblea:
…….omissis
a)
la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo
Comunale;
b)
la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci
nell’Assemblea Provinciale o equiparata sovraordinata;
c)
la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti;
…….omissis
ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE
c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri eletti
dall’Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito
dall’Assemblea elettiva.
…….omissis
ART.12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti
nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati
di adeguata professionalità
…….omissis
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Avis S. Stefano Ticino
Sede Via Dante 21
Recapiti telefonici:
3475448022 (Betty)
3357421072 (Teresio)
La Sede di Via Dante è aperta
tutti i Venerdì sera (20,4522,00) tranne quelli festivi o
in prossimità delle festività.
Mail:
santostefanoticino.comunale@avis.it

Sito:
www.avis-santostefanoticino.it

Direttore Responsabile:
Teresio Cucchetti
Redattori: i componenti
del consiglio direttivo
Impaginazione e grafica:
Giancarlo Papetti

Il sangue
è vita.
Dona il
sangue.
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Il nuovo Gruppo
Giovani AviStefanesi

Diventare donatore

E’ il GRANDE desiderio
del Presidente : Costituire un “Gruppo
Giovani” anche nell’Avis Comunale di
Santo Stefano Ticino.
“….fusse che fusse la volta buona !”
Il Presidente, tempo fa, ha scritto una
mail a molti giovani invitandoli a fornire il
loro parere e la loro disponibilità per
costituire il Gruppo in oggetto. Le
risposte arrivate, seppur poche, erano
però tutte positive e favorevoli al
progetto.
Forse è arrivato il momento per tornare
sull’argomento e per concretizzarlo.
Sarebbe un’ottima occasione per dar
spazio e voce ai desideri e ai progetti
dei nostri giovani. Che non devono
necessariamente
essere
solo
ed
esclusivamente legati agli scopi e della
nostra Associazione. Naturalmente si
dovrà parlare di Avis. Ma non solo.
Pensate per esempio a quanti mezzi e
metodi si potrebbero “inventare” e
proporre per reclutare nuovi donatori e
soprattutto per far avvicinare i giovani
alla Nostra Associazione : gite, concerti,
gemellaggi,
concorsi,
spettacoli,
incontri, gare. E chi più ne ha più ne
metta. Vogliamo parlarne ?
Venite a trovarci nella Sede di Via
Dante (sopra la stazione FS) il Venerdì
sera dalle 20,45 alle 22,00, oppure
scriveteci
all’indirizzo
santostefanoticino.comunale@avis.it o
telefonateci al numero 3357421072.
Se
siete
interessati
potete
semplicemente comunicare il vostro
nome (anche via mail o sms) così ci
darete la possibilità di organizzare un
Happy hour tutto per voi.
Con un aperitivo e due stuzzichini si
chiacchiera meglio e, forse, nascono
più idee !
Non sarà una cosa noiosa e pesante. Un
Gruppo ben aggregato e organizzato
può
sorprendervi
piacevolmente.
Provare per credere !!!

Per diventare donatori di
sangue occorre

POTETE TROVARE QUESTO NOTIZIARIO
E ALTRE NOTIZIE SUL SITO
www.avis-santostefanoticino.it

Per legge il lavoratore dipendente ha
diritto ad una giornata di riposo ed alla
corresponsione
della
normale
retribuzione, in concomitanza con la
donazione.

avere buona
almeno 18 anni

salute

e

meno di 65 anni,
pesare almeno 50 Kg
non avere comportamenti a
rischio per
le
malattie
trasmissibili con il sangue.

L'aspirante
donatore
viene sottoposto ad una serie di
esami clinici, ad elettrocardiogramma, Rx torace e visita
medica prima della donazione.
Trascorsi 30 giorni dal prelievo per
esami, il donatore verrà chiamato per
la prima donazione. Il nuovo donatore
prima di eseguire la visita medica
dovrà compilare un modulo di
accettazione e consenso.
Durante la visita medica verranno
controllati i parametri vitali, le risposte
delle analisi precedenti, valutate le
possibili temporanee controindicazioni
alla donazione.
Le donazioni possono essere di
sangue, plasma e piastrine.
Il materiale utilizzato per le donazioni è
sterile e monouso, donazioni di sangue
devono essere distanziate almeno 90
giorni una dall'altra.
Le donne in età fertile possono donare
sangue due volte all'anno, non
debbono farlo durante le mestruazioni
o la gravidanza e per un anno dopo il
parto.
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